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DETERMINAZIONE N. 46 DEL 10/05/2018
OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO PER LE INIZIATIVE ESTIVE
DI “PICCOLO PRINCIPE”- IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRETTORE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997
successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è
stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di
seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n.
195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi
e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno
apportato modifiche al regolamento in vigore;
RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione stessa
ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di CdA ISECS n. 1 del 23/01/2018 con la quale è stata approvata la proposta di bilancio
ISECS per l’anno 2018 e triennale 2018/2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione Isecs per gli anni 2018/2020, su proposta avanzata dal Consiglio di amministrazione in data
23/01/2018 con deliberazione n 1;
-la delibera del C.d.A. n.2 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per gli esercizi finanziari 2018-2020, assegnando ad ogni Responsabile di servizio i fondi da gestire;
DATO ATTO CHE la Biblioteca ragazzi Ludoteca Piccolo Principe intende proporre, come ogni anno in
occasione dell’estate e della Notte Bianca cittadina, una serie di iniziative di tipo ludico-ricreative, che
spazino dai giochi ai corsi alle animazioni ludiche e ai laboratori manipolativi per un’utenza che va dalla
fascia prescolare fino alla preadolescenza, si è provveduto nelle scorse settimane ad effettuare una istruttoria
informale ed indagine di mercato tramite internet, per raccogliere preventivi e proposte a tema.
Si è ritenuto di ripartire la richiesta di offerte in due distinti lotti, in base alla tipologia di proposta e al target
di riferimento, andando ad individuare un primo lotto che comprende un’animazione ludica con macro
giochi artistici tradizionali e corsi di tipo ludico per ragazzi; ed un secondo lotto con proposte di tipo
laboratoriale e manipolativo per bambini.
Sono pertanto stati richiesti due distinti CIG: per il lotto n° 1 di animazione e corsi CIG ZE3237D4B1; per il
lotto n° 2 laboratori manipolativi CIG Z11237D4F5.
Questa programmazione risulta essere in continuità con le attività dell’anno scolastico e delle precedenti
estati, e tiene conto dei desiderata e del gradimento dell’ utenza del servizio.
VISTE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA):
- art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52
‘Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica’, convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base al quale, fermi restando gli
obblighi previsti al comma 449 sopracitato, le “altre amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 1 del
D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207
(Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 “Codice dei contratti pubblici”);
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- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review
2);
- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52
commi 1 e 3;
DATO ATTO CHE per le tipologie di forniture che vengono individuate nel presente atto si procederà con
affidamenti diretti per quanto definito dal DL 90/2014 convertito in Legge 114/2014 art 23-ter, a fornitori
locali per spese inferiori a mille €, ai sensi di quanto disposto dall’art 1 comma 502 L.208/2015 che ha
modificato l’ art 1 comma 450 L. 296/2006, dopo aver esperito le indagini esplorative di mercato la cui
documentazione resta acquisita agli atti degli uffici;
RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 come
modificato dal correttivo D.lgs 56/2017 ed in particolare:
 L’art 35 comma 1 che recita” le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui
importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore a €209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e
€ 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici ( fra cui i servizi culturali e
d’istruzione) elencati all’allegato IX
 L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
dell’art 35 avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1 del codice e al comma 2
espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, … le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di .. servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art 35
secondo le seguenti modalità:
 Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto;
 L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si possa procedere
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove richiesti;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. inerente la determinazione a
contrattare e le relative procedure:
a) La finalità che il contratto intende perseguire è l’individuazione di uno o due distinti soggetti per la
realizzazione delle iniziative estive di Piccolo Principe, divise in due lotti: Lotto 1 animazioni
ludiche e corsi per ragazzi; Lotto 2 laboratori manipolativi per bambini;
b) L’oggetto del contratto è affidamento delle iniziative estive di Piccolo Principe: Lotto 1 animazioni
ludiche e corsi per ragazzi, Lotto 2 laboratori manipolativi;
c) L’importo della fornitura è: Lotto 1 € 934,00 lordi; Lotto 2 € 910,00 lordi;
d) La modalità di scelta del contraente è il confronto di proposte a mezzo indagine esplorativa di
mercato fra operatori economici e il criterio di aggiudicazione dei 2 Lotti è quello della maggior
convenienza economica per l’Amministrazione e la miglior pertinenza qualitativa in rapporto alla
programmazione del servizio;
DATO ATTO che è stata effettuata una preventiva indagine di mercato informale, tramite ricerca sul web e
richiesta tramite posta elettronica di offerte, debitamente protocollate e conservate agli atti, volta ad
individuare diversi fornitori nel rispetto del principio di rotazione;
Quindi sono stati richiesti preventivi tramite posta elettronica a 4 distinti soggetti tra Cooperative,
Associazioni e Ditte individuali di liberi professionisti che hanno in repertorio proposte pertinenti alla
programmazione di Piccolo Principe (Fondazione Aida Prot. 9098 del 27/04/18, Chiara Marinoni Letture
animate e Ateliers Prot. 9207 del 30/04/2018, Associazione Culturale La Compagnia delle Spille Prot. 9100
del 27/04/2018, Cooperativa Sociale Accento Prot. 9206 del 30/04/2018 le cui proposte sono protocollate e
conservate agli atti presso il servizio), contattando nuove ditte per dar seguito al principio di rotazione ed
avvicendamento degli stessi.
In relazione alle offerte pervenute a seguito dell’indagine informale, si potrà procedere all’affidamento di
entrambi i lotti, o anche dei singoli lotti a due distinti soggetti a seconda delle offerte pervenute, della
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miglior convenienza per l’Amministrazione e della maggior corrispondenza delle proposte alla
programmazione del servizio.
Valutate pertanto le proposte pervenute, si è convenuto di proporre tra giugno e luglio un ciclo di laboratori
manipolativi legati alla tematica del viaggio, andando ad esplorare virtualmente i vari continenti attraverso
alcuni giochi tipici, che verranno poi riprodotti e giocati da ogni partecipante, scegliendo come miglior
offerta quella della Ditta individuale Chiara Marinoni “Il Viaggio del Mondo in 80 Giochi” (Chiara
Marinoni Letture Animate e Ateliers, Via Mizzone sotto 2/1, 42030 Viano – RE – P.IVA 02733030353,
Prot. 9207 del 30/04/2018). Si proseguirà poi da fine agosto con altre proposte laboratoriali legate alla
ripresa della scuola, a cura del personale del servizio.
Per la fascia dei più grandi, invece, si è scelta la proposta della Cooperativa Accento (Accento Società
Cooperativa Sociale Via Della Costituzione 27 42124 Reggio Emilia P.IVA 01486550351, Prot. 9206 del
30/04/2018) che prevede un corso di scacchi per ragazzi tenuto da un istruttore CONI docente della
Federazione Scacchi Italiana; e per la Notte Bianca una serata di animazione con ludobus e materiali ludicomotori che spaziano dai grandi giochi di legno ai pedalò, dalle costruzioni ai giochi con le palline, dai
trampoli al gioco della pesca e tanti altri ancora. A questo soggetto verrà pertanto affidato il lotto 2.
Nei successivi mesi estivi, da luglio a settembre, faranno poi seguito diversi altri appuntamenti di
presentazione di giochi di strategia, logica, ruolo e simulazione, a cura del personale del servizio, per dare
continuità alle proposte di giugno.
DATO ATTO pertanto che attraverso l’indagine esplorativa di mercato la miglior offerta per ciascuno dei
due lotti trova diversi aggiudicatari, si procede a due distinte aggiudicazioni entrambe inferiori alla cifra di €
1.000,00;
CHE parte del programma verrà svolto da professionisti esterni così individuati e una restante parte verrà
invece svolta dal personale del servizio;
RICHIAMATO poi l’atto n° 13 del 02/03/2018 avente ad oggetto “Indagine esplorativa e impegni per spese
programmate dei Servizi presso la Casa nel Parco e Biblioteca Einaudi sul Bilancio finanziario Isecs 2018”,
poiché ci si trova nell’impossibilità di fare acquisti presso Game Stop per indisponibilità a fornire la
documentazione necessaria, si dispone di dare atto dell’economia di € 250,00 presso il suddetto, di annullare
il relativo CIG ZF222BC165, e di reintegrare la cifra presso il fornitore Unieuro per un nuovo importo
complessivo di € 600,00 CIG ZC822BC1D7 presso cui si provvederà ad acquistare ricambi, materiali e
giochi elettronici, consolle PS4 per lo Spazio Giovani Casò;
VISTA la L. 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è necessario acquisire per ogni corrispettivo
erogato un codice identificativo gara (CIG) nelle modalità consentite di legge, oltre a farsi dichiarare il conto
dedicato alla Pubbliche Amministrazioni per il versamento del corrispettivo nonché l’indicazione delle
persone che vi hanno accesso;
RICHIAMATO l’art. 1 del Dlgs 192/12 che nel modificare il Dlgs 213/02 sulla lotta ai ritardi nei pagamenti
delle transazioni commerciali, dispone tra l’altro temi ordinari di pagamento di 30 giorni da ricevimento
fattura, precisando al comma 4 che quando il debitore è una Pubblica Amministrazione le parti possono
pattuire in modo espresso un termine di pagamento superiore, che in ogni caso non sia maggiore di 60
giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al
momento della sua conclusione.
CONSIDERATO che ISECS in quanto Pubblica Amministrazione prima di liquidare un pagamento ha la
necessità di effettuare attualmente una serie di adempimenti e di verifiche obbligatori: registrazione fattura,
acquisizione DURC dall’INPS (documento unico di regolarità contabile, da richiedere obbligatoriamente per
coloro che hanno dipendenti o debbano fare versamenti INPS, INAIL o comunque previdenziali), emissione
del mandato e pagamento attraverso tesoreria, circostanze che rendono impossibile rispettare il termine di
cui sopra e che ne giustificano un altro di 60 giorni, termine che deve essere inserito nelle clausole /
documenti contrattuali;
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DATO atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità
amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA
1. Di approvare la presente determina a contrattare ai sensi dell’art 32 comme 2 Dlgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Di affidare la realizzazione delle iniziative estive di Piccolo Principe secondo il Lotto 1 animazioni
ludiche e corsi per ragazzi CIG ZE3237D4B1 per l’importo di € 850,00 + IVA 4% per un importo lordo
di € 934,00 alla Cooperativa Accento di Reggio Emilia P.I. 01486550351;
3. Di affidare la realizzazione delle iniziative estive di Piccolo Principe secondo il Lotto 2 laboratori
manipolativi CIG Z11237D4F5 per l’importo di € 910,00 IVA ESENTE per legge alla Ditta Individuale
Chiara Marinoni Letture Animate e Ateliers P.I. 02733030353;
4. Di impegnare la spesa complessiva derivante dal presente atto, di € 1.844,00 al capitolo/articolo
03355/025 del bilancio Ludoteca 2018:
Ditta Cooperativa Accento € 934,00 IMP. 693/1
Ditta Marinoni Chiara € 910,00 IMP. 694/1
5. di dare atto che i suddetti fornitori sono stati individuati previa indagine esplorativa di mercato;
6. di dare atto che le forniture oggetto del presente atto sono entrambe inferiori alla cifra di € 1.000
d’imponibile come previsto dall’art 1 comma 502 L.208/2015;
7. di dare atto che si è proceduto ad acquisire appositi CIG per i due lotti di forniture presso l’ANAC,
impegnando le ditte assegnatarie della fornitura al rispetto e adeguamento alla normativa di cui all’art 3
comma 1 L. 136/2010;
8. di dare atto che la fornitura relativa all’impegno 578/1 di € 250,00 presso il fornitore Game Stop
sull’atto n° 13 del 02/03/2018, verrà effettuata presso la ditta Unieuro in quanto il forniture Game Stop
non si è reso disponibile a fornirci la tracciabilità dei pagamenti presso cui si provvederà ad acquistare
ricambi, materiali e giochi elettronici, consolle PS4 per lo Spazio Giovani Casò;
9. di annullare il CIG ZF222BC165, e di integrare il CIG ZC822BC1D7 per la stessa cifra presso il
fornitore Unieuro per un nuovo importo complessivo di € 491,80;
10. di procedere a pagamenti con bonifico e comunque con strumenti idonei a garantire la tracciabilità,
mediante accredito sui conti correnti dedicati dichiarati dalle ditte e portanti l’indicazione degli estremi
identificativi (generalità e C.F.) delle persone che hanno accesso e facoltà di movimentazione su tali
conti correnti;
11. qualora gli operatori economici non assolvano agli obblighi previsti dall’art 3 della L. 136/2010 per la
tracciabilità dei flussi finanziari, il presente rapporto contrattuale si risolve di diritto ai sensi del comma
8 del medesimo articolo 3;
12. di esprimere la regolarità contabile attestante la copertura della spesa nascente dal presente atto, ai sensi
dell’art. 183 comma 7 Dlgs 267/2000;
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13. di procedere alla liquidazione delle spese dietro presentazioni di regolari fatture e secondo l’art. 42 del
Regolamento per la disciplina dei contratti dell’ISECS tramite l’Ufficio Ragioneria mediante
l’emissione d’apposito mandato di pagamento entro sessanta giorni data fattura;
14. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 è la responsabile
del servizio Piccolo Principe Biblioteca ragazzi Ludoteca dott.ssa Marzia Ronchetti.
Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)
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